
DUE CHIACCHIERE
SU SOSTENIBILITÀ 

E TURISMO SOSTENIBILE





RI-VALUTARE



RI-CONCETTUALIZZARE



FARE
MEGLIO



SMART WORKING COMPANY

NASCE NEL 2011 INTORNO A UN

NETWORK DI PROFESSIONISTI 

CHE CONDIVIDONO 

GLI STESSI VALORI E PRINCIPI

ED AGISCONO INSIEME

PER SODDISFARE BISOGNI COMUNI 

E LE ASPIRAZIONI DI CIASCUNO. 

L’OBIETTIVO DEL NETWORK È 

CREARE VALORE ,
OVVERO REALIZZARE COLLABORAZIONI, 

PROGETTI, INIZIATIVE E 

CONDIVIDERE RISORSE ED ESPERIENZE.



FIDUCIA



RESPONSABILITÀ



TRASPARENZA



ARRICCHIMENTO



WORK-LIFE 
INTEGRATION



FELICITÀ

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

https://unsplash.com/@priscilladupreez?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/happiness?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


SMART WORKING
IS THE NEW

BLACK



SMART 
WORKING 

BRICKS



SMART WORKING 
BRICKS



SMART 
WORKING 

BRICKS



SMART 
WORKING 
BEHAVIOUR



SMART 
WORKING 

BYTES



SMART WORKING 
HUMAN



TURISMO
SOSTENIBILE





DI COSA
PARLIAMO ?



Secondo la definizione proposta nel rapporto
“Our Common Future” pubblicato nel 1987 dalla Commissione

mondiale per l’ambiente e lo sviluppo del Programma delle
nazioni unite, per Sviluppo Sostenibile si intende

uno sviluppo in grado di assicurare «il soddisfacimento dei
bisogni della generazione presenti senza compromettere la 
possibilità delle generazioni future di realizzare i propri».



“Non abbiamo ereditato questo

mondo dai nostri genitori,

l’abbiamo preso in prestito dai

nostri figli”

(Capo Seattle)



L’Agenda 2030 include il Turismo

• Attualmente non è ritenuto sostenibile nella forma 
di sviluppo che persegue, in particolare in zone 
costiere ed urbane;
• occupa 1 persona su 10 a livello mondiale;
• produce oltre il 10% del PIL mondiale;
• ha grandi responsabilità sullo sfruttamento delle 

coste e degli oceani;
• può causare disagi ai residenti;
• può essere un’opportunità di crescita per i paesi in 

via di sviluppo e un costante supporto alle 
economie già consolidate.



IL TURISMO 
(IERI)

LE CITTÀ
“ICONE”



Nuovo anno record per il
turismo in Italia nel 2017
• gli esercizi ricettivi italiani hanno raggiunto un 

nuovo massimo storico, andando oltre il picco del 
2016, con circa 420,6 milioni di presenze e 123,2 
milioni di arrivi;

• rispetto all’anno precedente, i flussi turistici
aumentano del 5,3% in termini di arrivi (oltre 6 
milioni in più) e del 4,4% in termini di presenze
(oltre 17 milioni di notti in più), consolidando la 
ripresa che si era manifestata negli anni 
precedenti.
Dati ISTAT



Nuovo anno record per il
turismo in Italia nel 2018

• gli esercizi ricettivi italiani hanno raggiunto un 
nuovo massimo storico, andando oltre il picco
del 2016, con circa 428,8 milioni di presenze e 
128,1 milioni di arrivi;

• Rispetto all’anno precedente, i flussi turistici 
aumentano del 4,0% in termini di arrivi (quasi 
5 milioni in più) e del 2,0% in termini di 
presenze (8,2 milioni di notti in più).

Dati ISTAT



Ma stiamo leggendo
correttamente i numeri?

Sono quelli giusti?



Oltre ai 
numeri c’è la 
percezione



IL TURISMO 
(IERI)

INVASIONI



PROTESTE



UN CAOS DI SIGLE, 
RUOLI, FUNZIONI E COMPITI



Un 
confronto



Un 
confronto



Non concentriamoci sulla quantità
ma su come quella quantità viene

distribuita durante l’arco
temporale e nello spazio a 

disposizione



Skift, impresa impegnata nel media marketing turistico, ha coniato e 

registrato il termine Overtourism nel 2016 definendolo 

«l’impatto del turismo su una destinazione o parte di essa, che influenza 

eccessivamente la percezione negativa della qualità della vita dei residenti e 

la qualità dell’esperienza dei visitatori»



OVERTOURISM
IS THE NEW

BLACK





AMSTERDAM



BARCELLONA



VENEZIA



Cosa succede quando
la pressione turistica eccede i

limiti di vivibilità?



GENTRIFICAZIONE



In sociologia il termine gentrificazione (adattamento della parola
inglese gentrification, derivante da gentry, ossia la piccola nobiltà

inglese e in seguito la borghesia o classe media), indica l'insieme dei
cambiamenti urbanistici e socio-culturali di un'area urbana, 

tradizionalmente popolare o abitata dalla classe operaia, risultanti
dall'acquisto di immobili da parte di popolazione benestante.

Oggi sta accadendo qualcosa di molto simile!



Spopolamento
del centro a 
favore delle
periferie



Diventiamo più rumorosi
Diventiamo più sporchi
Diventiamo più spreconi

Siamo tutti cittadini
ma quando

diventiamo turisti
qualcosa cambia



In alcune città si è intervenuti
duramente per arginare il 

fenomeno





AMSTERDAM



Barcellona
ripensare la città

il pedone è 
protagonista





La sostenibilità è anche
una questione di moda

e di business! 



Superbowl
Matt Damon
Stella Artois



Vecchie e 
nuove
tendenze





I grandi l’hanno
compreso e grazie alle
loro dimensioni e capitali
stanno velocemente
virando verso una 
gestione ed un marketing 
legato alla sostenibilità!











«Il compito più 
difficile nella vita è 
quello di cambiare 

se stessi.”

Nelson Mnadela



DESTINATION MARKETING
“Lavorare sui territori”



ALIBI N. 1

PER FARE TURISMO
CI VOGLIONO LE INFRASTRUTTURE









ALIBI N. 2

PER FARE TURISMO
CI VOGLIONO 

SOLDI PUBBLICI





RIUNIONE DI COMUNITA’ – NICOTERA (VV)



RIUNIONE DI COMUNITA’ – NUOVA SEGNALETICA TURISTICA



VIE

VISIONI / ITINERARI / ECOSISTEMI



IL 
CHIOSTRO 

NICOTERA 
(VV)



AREA 
MEETING –
NICOTERA 
(VV)



TOMMASO CIABINI «SIDECAR TOUR» – DE-GUSTIBUS



ALBERTO MATTEI – NOMADI DIGITALI

TOMMASO CIABINI
DE-GUSTIBUS



ROBERTA CARUSO - COLIVING



LUCA CAPUTO - DESTINATION MANAGER



ALBERGO DIFFUSO «DELLA LONGEVITÀ» BIVONGI (RC)



ALBERGO DIFFUSO «ECOBELMONTE»



CLETO FESTIVAL



UN CAFFE’ CON  “FRANCESCO BEVILACQUA”



ORME NEL PARCO (CZ)



FABRIZIO CORNALBA - MEETING HUB



JLENIA BENNATI – FORMAZIONE STORYTELLING



FABIO BADOLATO - REVENUE MANAGER



AGOSTINO RIITANO - MATERA 2019



ROSARNO (RC)



CIVITA (CS)



«Instawalk» - SCILLA (RC)



FRANCESCA PRESTIA



FDO EXPERIENCE : 
«CUCINE APERTE»



FDO EXPERIENCE “STORNELLI IN VIGNA”



IL PRANZO DELLA DOMENICA







ALIBI N. 3

SIAMO DIFFIDENTI ...
... NON SAPPIAMO COLLABORARE



CALABRIA ISPIRATA



CALABRIA
ISPIRATA



WORKATION



«Il compito più 
difficile nella vita è 
quello di cambiare 

se stessi.”

Nelson Mnadela
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